
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

 

FONDO DI FINANZIAMENTO: REC Action Grant (European Commission) 

CALL REFERENCE: REC-VAW-AG-2016-01 

 

TOPIC: REC-RDAP-VICT-AG-2016 - Action grants to promote the access to justice and support of victims of 

gender-based violence and the treatment of perpetrators. 

 

 

Nell’ambito del progetto PROVIDE – PRoximity On VIolence: Defence and Equity - Grant Agreement 

Number: 776957 - PROVIDE – REC-VAW-AG-2016/REC-VAW-AG-2016-01 - la Fondazione ISMU, in 

ottemperanza a quando previsto dal Vademecum di attuazione del progetto, ricerca collaboratori per la 

realizzazione di alcune attività di progetto (cfr. Prospetto dei profili allegato). 

 

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente inviando una mail a selezione@ismu.org 

specificando le posizioni per cui si intende concorrere (così come codificata nella tabella allegata), e allegando 

il proprio CV redatto in formato europeo e una copia leggibile di un documento di identità in corso di validità.  

Il CV dovrà riportare in calce data, riferimento alla normativa sulla privacy (“Ai sensi del Regolamento n. 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per il trattamento dei miei dati 

personali ai fini esclusivi di selezione”) e firma del candidato.  

Verranno accettati solo ed esclusivamente CV redatti come sopra descritto e in formato PDF.  

 

Le domande andranno presentate entro e non oltre il 19 marzo 2019. 

 

 

Milano, 11 marzo 2019 

 

 

 

Mariella Enoc 

Presidente Fondazione ISMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:selezione@ismu.org


NB Tutti i compensi sono da intendersi onnicomprensivi, al lordo cioè degli oneri fiscali e previdenziali. 
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Figura Descrizione 
Durata del 

contratto 
Criteri di valutazione Punteggio Compenso 

Esperto/a 

Videomaker 

Ripresa e 

produzione di n. 

2 video-lezioni di 

30 minuti cad. e 

masterizzazione. 

1 aprile – 30 

maggio 2019 

Titolo di studio e/o 

formazione in 

videomaking e 

filmmaking.  

 

Competenze e 

esperienze 

nell’ambito delle 
migrazioni e 

dell’intercultura 

 

Esperienza nella 

realizzazione 

produzione di video 

10 punti (+ max 10 

punti della 

commissione) 

 

 

Almeno 2 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

 

 

Almeno 2 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

1.346,00 

Euro 

 

 

Traduttore/ 

traduttrice 

Traduzione testo 

“Final Version of 
Provide 

Protocol” da 
lingua italiana a 

lingua inglese. 

Cartelle n.80  

 

1 luglio – 30 

novembre 

2019 

Alta formazione in 

lingua inglese. 

 

 

Esperienza lavorativa 

nella traduzione di 

testi narrativi e 

documentali. 

 

Esperienza 

documentata in 

traduzioni relative alle 

migrazioni e/o alla 

violenza. 

Laurea, PhD, 

master, 

specializzazione e 

affini, 10 punti. 

 

Almeno 5 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

 

Almeno 2 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

2.400,00 

Euro 

 



NB Tutti i compensi sono da intendersi onnicomprensivi, al lordo cioè degli oneri fiscali e previdenziali. 
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Figura Descrizione 
Durata del 

contratto 
Criteri di valutazione Punteggio Compenso 

Traduttore/ 

traduttrice 

Traduzione testo 

“Training course 
Guidelines” da 
lingua Italiana a 

lingua inglese. 

Cartelle n.80  

 

1 luglio – 30 

novembre 

2019 

Alta formazione in 

lingua inglese. 

 

 

Esperienza lavorativa 

nella traduzione di 

testi narrativi e 

documentali.  

 

 

 

Esperienza 

documentata in 

traduzioni relative alle 

migrazioni e/o alla 

violenza. 

Laurea, PhD, 

master, 

specializzazione e 

affini, 10 punti. 

 

Almeno 5 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

 

Almeno 2 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

2.400,00 

Euro 

 

Traduttore/ 

traduttrice 

Traduzione testo 

“Linee Guida per 
la Formazione” 
da lingua Italiana 

a lingua 

Francese. 

Cartelle n.80  

 

1 luglio – 30 

novembre 

2019 

Alta formazione in 

lingua francese. 

 

 

Esperienza lavorativa 

nella traduzione di 

testi narrativi e 

documentali.  

 

 

 

Esperienza 

documentata in 

traduzioni relative alle 

migrazioni e/o alla 

violenza. 

Laurea, PhD, 

master, 

specializzazione e 

affini, 10 punti. 

 

Almeno 5 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

 

Almeno 2 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

2.400,00 

Euro 

 

Traduttore/ 

traduttrice 

Traduzione testo 

“Linee Guida per 
la Formazione” 
da lingua Italiana 

a lingua 

Spagnola. 

Cartelle n.80  

 

1 luglio – 30 

novembre 

2019 

Alta formazione in 

lingua francese. 

 

 

Esperienza lavorativa 

nella traduzione di 

testi narrativi e 

documentali.  

 

 

 

Esperienza 

documentata in 

traduzioni relative alle 

migrazioni e/o alla 

violenza  

Laurea, PhD, 

master, 

specializzazione e 

affini, 10 punti. 

 

Almeno 5 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

 

Almeno 2 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

2.400,00 

Euro 

 



NB Tutti i compensi sono da intendersi onnicomprensivi, al lordo cioè degli oneri fiscali e previdenziali. 
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Figura Descrizione 
Durata del 

contratto 
Criteri di valutazione Punteggio Compenso 

Communication 

officer 

Comunicazione 

e diffusione 

online. 

Supporto alle 

azioni di 

disseminazione 

e divulgazione 

delle attività di 

progetto 

(newsletter, 

promozione 

eventi e 

formazione) 

1 aprile 2019 

– 31 

dicembre 

2019 

Formazione 

universitaria e 

superiore. 

 

 

 

- Esperienza su social 

network e 

comunicazione on-

line 

 

 

 

- Esperienza in 

progetti nazionali e 

internazionali sulle 

migrazioni 

Laurea, PhD, 

master, 

specializzazione e 

affini (10 punti + 

max 10 punti della 

commissione) 

 

Almeno 2 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

 

Almeno 2 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

 

600,00 

Euro 

(3 gg) 

Monitoring 

expert 

Esperto di 

valutazione 

assicura il 

monitoraggio e 

la valutazione 

della 

formazione: 

raccolta, 

elaborazione, 

analisi dei dati. 

1 aprile 2019 

– 31 

dicembre 

2019 

Formazione 

universitaria e 

superiore. 

 

 

 

- Esperienza in 

valutazione e 

monitoraggio di 

progetti nazionali e 

internazionali 

 

 

- Esperienza in 

progetti nazionali e 

internazionali sulle 

migrazioni e relazioni 

sociali 

Laurea, PhD, 

master, 

specializzazione e 

affini, pubblicazioni 

(10 punti + max 10 

punti della 

commissione) 

 

Almeno 8 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

 

 

Almeno 5 anni di 

esperienza, un 

punto per ogni 

ulteriore anno (max 

10) 

4.050,00 

Euro 

(13,5 gg) 


